
Cos'è il Cambridge IGCSE?
I Cambridge IGCSE sono certificazioni in materie specifiche 
conseguite generalmente in due anni. Al termine del corso, 
è previsto un esame di valutazione. Gli istituti scolastici in tutto il 
mondo sono stati coinvolti nello sviluppo dei Cambridge IGCSE. 
Pur adottando una visione internazionale, i programmi didattici 
mantengono una rilevanza locale e sono stati creati specialmente 
per studenti di tutto il mondo evitando pregiudizi culturali.

I contesti o gli esempi utilizzati nei programmi didattici e nei testi 
di esame tengono conto delle differenze culturali proprie di un 
contesto internazionale. Sviluppate oltre 25 anni fa, queste 
certificazioni sono gestite dal Cambridge Assessment 
International Education, che fa parte dell'Università di Cambridge.

A marzo 2016, il NARIC britannico ha condotto un’analisi di 
benchmarking indipendente e obiettiva sui Cambridge IGCSE 
in relazione al sistema scolastico britannico, dichiarando il 
Cambridge IGCSE (A*-G e 9-1) paragonabile agli standard del 
GCSE britannico.

Flessibilità di scelta delle materie
Il Cambridge IGCSE propone un programma didattico flessibile 
con oltre 70 materie in ogni possibile combinazione. Non 
esistono materie obbligatorie e gli studenti sono liberi di 
studiare tutte le materie che desiderano. Offrire agli studenti 
questa scelta favorisce la loro motivazione allo studio.

A chi si rivolge il Cambridge IGCSE?
Il Cambridge IGCSE è la qualifica internazionale più diffusa per 
gli studenti dai 14 ai 16 anni. Disponibile in oltre 145 paesi e 
5.500 istituti scolastici in tutto il mondo. Nel 2016-2017, le 
scuole in tutto il mondo hanno presentato più di 800.000 
richieste di accesso agli esami. I corsi Cambridge IGCSE sono 
frequentati negli anni 10 e 11 del sistema educativo britannico 
(corrispondenti alla I e alla II superiore italiane).
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Il programma Cambridge IGCSE è riconosciuto dalle principali università e istituti di 
formazione superiore e dai datori di lavoro in tutto il mondo come prova di 
conseguimento accademico e come “passaporto internazionale” di crescita e successo.

Perché scegliere il Cambridge IGCSE?
Il Cambridge IGCSE fornisce la preparazione ideale per qualsiasi 
percorso di istruzione secondaria superiore o altro studio avanzato 
e favorisce lo sviluppo di varie competenze, quali il pensiero 
creativo, la capacità di indagine e la risoluzione dei problemi.

Sviluppo di competenze uniche
Il Cambridge IGCSE sviluppa le conoscenze, la comprensione 
e le competenze degli studenti in vari ambiti:

• Contenuti specifici della materia
• Applicazione delle conoscenze e comprensione di situazioni 

nuove e sconosciute
• Analisi intellettuale
• Flessibilità e reattività al cambiamento
• Lavoro e comunicazione in inglese
• Capacità di incidere sui risultati
• Consapevolezza culturale.
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Istruzione 
Superiore

Cambridge International 
Livello AS e A (16-19)

Cambridge Secondario 
Superiore (14-16) IGCSE e Livello O

Cambridge Secondario Inferiore (11-14)

Cambridge Primario (5-11)

Il Cambridge ICE (International Certificate 
of Education)
Il Cambridge ICE è un riconoscimento Cambridge IGCSE che 
si basa su “gruppi” di materie. Permette alle scuole di offrire 
un programma didattico ampio e bilanciato e riconoscere 
i risultati degli studenti che superano gli esami in almeno sette 
materie del piano Cambridge IGCSE in cinque diverse aree 
curriculari, in due lingue diverse.

Aree del programma didattico Cambridge IGCSE
Lingue Matematica Scienze

Scienze umane e sociali Lingua e letteratura inglese

Arte Materie creative e 
professionali
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Votazione e valutazione
Il Cambridge IGCSE applica una scala di valutazione 
internazionale che va da A* (il voto più alto) a G (il voto 
minimo richiesto).
Gli esami si svolgono al termine del corso e offrono agli 
studenti varie opzioni, fra cui esami scritti e orali, prove 
intermedie e valutazioni pratiche. L’obiettivo è offrire agli 
studenti maggiori opportunità di dimostrare ciò che hanno 
appreso, soprattutto quando non sono madrelingua inglese.

La nuova struttura di votazione 9-1
Per soddisfare le richieste dei nostri clienti, offriamo ora una 
serie di Cambridge IGCSE selezionati con votazione 9-1, 
a partire da giugno 2018 nel Regno Unito e da giugno 2019 
negli istituti scolastici della nostra zona amministrativa 3, 
comprendente Europa, Africa e parte del Medio Oriente. Per le 
materie selezionate, gli istituti della zona amministrativa 3 
(e il Regno Unito) possono scegliere la tradizionale modalità di 
votazione A*-G o la nuova struttura 9-1, senza variazioni al 
programma didattico. I contenuti del programma e le 
valutazioni sono identici, indipendentemente dall’opzione di 
valutazione scelta. Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.cambridgeinternational.org/grading-choice
Le università britanniche ci hanno garantito che continueranno 
ad accettare le richieste di ammissione con votazione 
Cambridge IGCSE A*-G. 

Programmi didattici Cambridge IGCSE regolamentati da Ofqual (Certificati Cambridge International 
Level 1/Level 2)
Proponiamo più di 20 programmi didattici Cambridge IGCSE regolamentati da Ofqual, l’ente certificatore inglese. Il titolo di 
tutti i Cambridge IGCSE accreditati, inclusi i programmi didattici con scala di valutazione 9-1, corrisponde alle certificazioni 
Cambridge International Level 1/Level 2. Non vi è differenza di livello fra i Cambridge IGCSE e le certificazioni Cambridge 
International Level 1/Level 2.

Dopo un’attenta valutazione, abbiamo concluso che i nostri Cambridge IGCSE non richiedono più il riconoscimento degli 
esaminatori britannici. Pertanto, tutte le certificazioni Cambridge International Level 1/Level 2 saranno deregolamentate nel 
Regno Unito entro la fine del 2019. Per maggiori informazioni, consultare www.cambridgeinternational.org/uk-state-schools 

Struttura di votazione dei Cambridge IGCSE
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Sono previsti tre anchor point, in corrispondenza dei 
quali vengono confrontati i livelli dei due sistemi.

Attestato dei risultati
Per tutti i tipi di esame, i voti conseguiti nei vari programmi 
sono riportati in un Attestato dei risultati, sotto forma di 
lettera maiuscola seguita dalla corrispondente lettera 
minuscola, fra parentesi (ad es. B(b)). Questo formato 
garantisce una maggiore sicurezza contro l'alterazione 
manuale dei voti.
Per gli studenti che soddisfano i criteri previsti dall’ICE, 
le valutazioni relative ai gruppi ICE Cambridge figureranno 
anch’esse nell'Attestato dei risultati del Cambridge IGCSE. 
Il riconoscimento ICE è riportato su una scala a tre punti: 
Distinction (Distinto), Merit (Buono) e Pass (Sufficiente).
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Certificati di esempio

Le certificazioni Cambridge International Level 1/Level 2 
e Cambridge IGCSE (A*-G e 9-1) costituiscono prova 
dei risultati ufficiali rilasciati da Cambridge. La 
documentazione ufficiale di Cambridge contiene altre 
funzionalità di sicurezza nascoste.

Legenda
1 Programmi didattici frequentati

2 Filigrana

3 Firma del Rettore dell’Università di Cambridge

4 Codice del centro/Codice del candidato

5 Ologramma

6 Numero di serie

7 Voti ottenuti in lettere maiuscole e minuscole
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CIE Direct
Cambridge può fornire alle università accesso al suo sito 
sicuro (CIE Direct) per la consultazione e verifica online dei 
risultati degli studenti. Il servizio è offerto da Cambridge a 
titolo gratuito. 
CIE Direct consente agli utenti di cercare i risultati 
singolarmente tramite la funzione “ricerca su schermo” 
oppure caricando un modello di dati predefiniti tramite la 
funzione “ricerca di più candidati”. È possibile compilare 
offline un modello contenente tutti i dati predefiniti e 
caricarlo successivamente.
Per maggiori informazioni su come consultare i risultati 
Cambridge e le domande più frequenti, invitiamo a visitare la 
nostra pagina www.cambridgeinternational.org/ciedirect-
userguide. Per richiedere l'accesso, compilare il modulo 
riportato al termine della guida dell'utente e inviarlo a 
recognitions@cambridgeinternational.org

 NARIC UK dichiara il Cambridge IGCSE 
una qualifica d’istruzione secondaria 

solida e rigorosa, sostenuta da politiche 
e procedure di garanzia della qualità 

sufficienti al mantenimento di standard 
adeguati 

Relazione di benchmarking 2016 del NARIC UK

Riconoscimento a livello accademico
Per soddisfare i requisiti di ingresso previsti, molte università 
nel mondo richiedono una combinazione di titoli Cambridge 
International A Levels e Cambridge IGCSE. Ad esempio, alcune 
grandi università americane e canadesi richiedono i Cambridge 
International AS e A Levels, mentre altri college e università 
degli stessi paesi ammettono solo gli studenti che hanno 
almeno cinque certificazioni Cambridge IGCSE con votazione 
pari o superiore a C. Nel Regno Unito, il Cambridge IGCSE è 
accettato come equivalente al GCSE. Al momento della 
valutazione delle ammissioni, molte università britanniche 
esaminano i voti del Cambridge IGCSE insieme alle previsioni 
di voto dei Cambridge International A Levels.

Banca dati degli istituti che accettano  
le qualifiche Cambridge
La banca dati riunisce tutti gli istituti nel mondo che hanno 
fornito accettazione scritta formale delle qualifiche Cambridge. 
Viene aggiornata regolarmente con nuovi istituti per consentire 
agli studenti Cambridge di verificare dove sono accettate le loro 
qualifiche. Tuttavia, l’elenco non è esaustivo: molti istituti non 
sono riportati pur ammettendo le nostre certificazioni.
Per maggiori informazioni, consultare www.
cambridgeinternational.org/recognitionsearch.
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Per saperne di più Per maggiori informazioni sul Cambridge IGCSE, visitare www.cambridgeinternational.org/igcserecognition 
o contattare la nostra Assistenza clienti al numero +44 1223 553554 o per e-mail a info@cambridgeinternational.org


